
 

 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti indirizzo e-mail: bandi@conform.it o conform@conform.it 

 

Bando di Selezione per l’ammissione al progetto  

“EASI – EMPOWERMENT e APPRENDIMENTO per lo SVILUPPO IMPRENDITORIALE”  
 

Il progetto “EASI – EMPOWERMENT e APPRENDIMENTO per lo 

SVILUPPO IMPRENDITORIALE” intende favorire lo sviluppo di idee di 

business innovative per la valorizzazione dei Beni e delle attività culturali del 

Territorio. Il progetto contribuirà in maniera fattiva a intercettare, incoraggiare e 

valorizzare le energie creative e innovative del territorio Campano, attraverso 

azioni di mentoring, formazione e supporto per tradurre in termini di business 

idea le vocazioni più talentuose del territorio nell’ambito dei servizi di promo-

comunicazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali ad alto valore 

aggiunto tecnologico e creativo.  
 

ATTIVITÀ DEL PROGETTO 

Il progetto pone l’innovazione come filo conduttore di un processo volto a 

sviluppare idee di business rafforzando l’accesso all’occupazione del territorio 

campano ed enfatizzando le sinergie del territorio attraverso un insieme di azioni 

integrate in una logica di Networked Business Knowledge Program. In dettaglio 

le attività del progetto riguarderanno: 

a) Servizi di base, riferiti alle facilitazioni per l’utilizzo degli spazi fisici e degli 

strumenti previsti dal progetto 

b) Servizi a valore aggiunto, ossia l’apporto di specifico know-how volto al 

potenziamento e allo sviluppo dell’idea imprenditoriale, mediante le seguenti 

attività: 

 Accoglienza e orientamento informativo, per analizzare il grado di 

approfondimento dell’idea imprenditoriale e condurre il partecipante ad 

una conoscenza approfondita del proprio business 

 Formazione, dedicata alla definizione del Business Model Canvas e del 

Business Plan 

 Tutoraggio, realizzato attraverso la funzione di coaching per 

l’accompagnamento verso lo sviluppo delle potenzialità personali e la 

funzione di counselling inteso come supporto nell’affrontare i problemi e 

costruire un processo di applicazione diretta del sapere che renda i 

partecipanti consapevoli dei punti di forza e di debolezza delle idee di 

business, responsabilizzandoli sulle scelte imprenditoriali future 

 Laboratorio creativo, per sensibilizzare alla comprensione dell’uso 

dell’ICT per la comunicazione, promozione e valorizzazione del 

patrimonio culturale campano 

 Project work, per la definizione del proprio modello di business, 

attraverso le conoscenze delle tecniche del Business Model Canvas 

 Mentoring, per affrontare con il contributo di imprenditori di esperienza 

ed esperti senior le difficoltà della fase di start-up 

 Matching fra aspiranti imprenditori e potenziali finanziatori dell’idea di 

business 
 

TIPOLOGIA DESTINATARI 

Il progetto intende individuare da un minimo di 5 ad un massimo di 15 

partecipanti. I destinatari saranno selezionati tra: 

- Aspiranti imprenditori sensibili ai temi dell’innovazione e che vogliono 

mettersi alla prova con la redazione della propria idea d’impresa; 

- Giovani in cerca di prima occupazione o persone in cerca di una ricollocazione 

nel mercato del lavoro che, grazie allo stimolo del programma “idea 

generation” possono sviluppare nuove idee di business nell’ambito dei servizi 

di promo-comunicazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali ad 

alto valore aggiunto tecnologico e creativo; 

- Neo imprenditori, in forma singola o aggregata, aventi sede legale nella 

Regione Campania e in possesso di documentazione comprovante di: 

 essere titolari di un’impresa costituita da meno di 12 mesi; 

 aver avviato il proprio business nel settore della promozione e valorizzazione 

dei Beni e delle attività culturali connotata da elementi di innovatività e 

creatività 
 

MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
Il candidato dovrà presentare a pena di esclusione, la documentazione di seguito 

riportata: 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 DESCRIZIONE DELL’IDEA INNOVATIVA/PROGETTO 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ 

documentazione da compilare secondo il format scaricabile al seguente indirizzo 

internet: http://conform.it/formazione/formazione-in-aula/bandi 

Inoltre, il candidato dovrà fornire: 

 CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO 

 FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

 FOTOCOPIA CODICE FISCALE 

Nel caso di aziende già costituite, allegare documentazione comprovante la data 

di costituzione (max 1 anno). 

Le domande incomplete o inoltrate fuori termine saranno dichiarate nulle. 

 Il candidato potrà presentare tutta la documentazione a: 

CONFORM S.c.a.r.l. alla Località Collina Liguorini snc, 83100 Avellino: 

 con consegna a mano: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00, e comunque entro e non oltre il 14/09/2016, data 

di scadenza del bando 

 con servizi postali entro il 14/09/2016, data di scadenza del bando, non farà 

fede il timbro postale 
 a mezzo Pec all’indirizzo conform@certificazioneposta.it entro e non oltre le 

ore 18:00 del giorno 14/09/2016 data di scadenza del bando. 

Nel caso di consegna a mano o con servizi postali la domanda in busta chiusa 

dovrà riportare le generalità e l’indirizzo del mittente, il destinatario e la dicitura 

Domanda di selezione per l’ammissione al progetto “EASI - Empowerment 

e Apprendimento per lo Sviluppo Imprenditoriale”. 

Nel caso di consegna a mezzo PEC nell’oggetto dovrà essere specificato 

Domanda di selezione progetto “EASI - Empowerment e Apprendimento per 

lo Sviluppo Imprenditoriale”. 
 

SELEZIONI 

Le selezioni si svolgeranno in due fasi: 

1. Prima fase: 

 verifica della completezza della documentazione pervenuta: 

- analisi del curriculum vitae dei candidati 

- coerenza del titolo di studio rispetto all’idea di impresa presentata 

- eventuale esperienza pregressa e/o corsi di formazione svolti funzionali 

al progetto imprenditoriale proposto  

Punteggio massimo attribuibile: 10/100 

 valutazione del grado di innovatività dell’idea proposta: si 

valuteranno le idee pervenute da un punto di vista dell’innovatività e della 

concreta fattibilità, con attribuzione del punteggio massimo di 10/100 

Nel caso in cui il numero di domande di ammissione pervenute sarà inferiore a 

15, non si darà luogo alla seconda fase delle selezioni e i candidati saranno 

ammessi alle attività programmate, opportunamente informati della data di inizio 

delle stesse. Qualora invece le domande pervenute saranno superiori a 15, avrà 

luogo la seconda fase delle selezioni secondo le seguenti modalità: 

2. Seconda fase: 

 Prova scritta 
La prova prevede un approfondimento dell’idea presentata in relazione: 

 ai prodotti e/o servizi offerti 

 alle modalità attraverso le quali il prodotto/servizio sarà distribuito 

 al gruppo target e al mercato di riferimento  

 all’azione di promozione e comunicazione 

 all’entità dell’investimento da realizzare 

La prova prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 50/100 

 colloquio individuale 
La prova prevede la valutazione delle soft skill imprenditoriali (ad es.: 

Leadership, Problem Solving, Negoziazione, ecc.), con l’attribuzione di un 

punteggio massimo di 30/100. 

Le informazioni inerenti le eventuali prove di selezione saranno pubblicate 

all’indirizzo internet http://conform.it/formazione/formazione-in-aula/bandi. 

I candidati, ai quali non sarà stata comunicata l’esclusione, dovranno presentarsi 

alle prove di selezione muniti di valido documento di riconoscimento. 

Le selezioni avranno luogo presso la sede della CONFORM S.c.a.r.l. nei giorni 

15 e 16 settembre 2016, alla Collina Liguorini snc, in Avellino. 

La partecipazione alle selezioni comporta la piena e incondizionata conoscenza, 

adesione e accettazione delle condizioni del presente avviso.  

CONFORM S.c.a.r.l. non assume nessun vincolo nella realizzazione delle idee di 

business selezionate. 
 

GRADUATORIA FINALE 
In caso di svolgimento delle prove di selezione, a conclusione dei lavori sarà 

redatta la graduatoria finale, con l’indicazione dei candidati idonei ammessi, che 

sarà pubblicata al indirizzo internet http://conform.it/formazione/formazione-in-

aula/bandi. 
 

PROPRIETÀ DELLE IDEE/PROGETTO 

Le idee/progetto sono di proprietà dei proponenti.  

I componenti della Commissione valutatrice e i consulenti che supporteranno i 

partecipanti firmeranno un “no disclosure agreement” a tutela delle idee di 

business e della loro proprietà intellettuale 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
Le attività previste si svolgeranno presso la sede del CONFORM S.c.a.r.l., alla 

Collina Liguorini snc 83100 Avellino.  

Avellino, 05/09/2016                                                        Il Direttore Generale 
          Dott. Alfonso Santaniello 
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